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d T T O ^ 1.

Vrìmo mezzo Carattere ajfolutò

tjàvaliere GelfomitlQ alquanto {ciocco, e feclle ad inuà-

morarfi^ fuggito dal Padre per cagióne di una Gaii-

tatrice^ poi àmànte corrifpofto di Màd* 5ofonisba

ti Sili Antonio Valmìnì .

Prime Donne a Vicenda

Madlmà Sòfjoisba Giovaiie$Doniia Irene Nipote di Doii

allegra , e bizzafra : por»$ Ipocrate , éd amàtité di

tata a vivere alla Pari-$ Dori Tritemiò

ginaj che abita in Cìafa-I
^

di Don [poetate
, §

Là Sig^ Càmillà Guidi . §Là Sigi Anna Cherubini i

Primo Buffò Caricato àjfoluto^

Dori Ipocrate Mediìco ìgiìorante, che affetta anch' efifo

il cóilurne Francefe per divenire Spofo di Madama
Sòforiisba^'^

il Sìà. Frdncefcp Marchefi.

àitrò Primo Buffo Càrieato§Altro Primo mèzzo Càratteri
Don Tritemiò jMedieo pra-|Dori^ Faftidiò Segretaria

tico di Don Ipocrate
i
ché§

J)rérumé iciénzà , ìiià è§
ignorante al pari deÌMàe-§

_i&a
^

. S
. .

ti Slg. Giufeppe fómmajtni ^§^^ Sig. GrègÓrìò Rana .

Altra Prima Donna
Lifetta Càmerlefa di Madama Sofonisbà

La Stg^ Maria Beilavigna.

Là Scena fi finge in Genova i

Mufica è del celebre Sig. Maeftrp Gennaro
Aftarita Napolitano.
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ATTO T li I M O.

SCENA PRIMA.
Gabinetto di Madama , con ufci praticabili ,

Madama Sofontsòa y Don Ipecrate
^ Lifetta^

Donna Irene j e Tritemio .

Mad^ X?'^^ f rancia un bel foggiornoj

Là gli amanti fon più ieili.

Notte, e giorno fon d'intorno
3^

La fu a bella a corteggiar,

GV Italiani fon gelofi

,

Con le Donne fan li fieri ^

Non fon tanto generofi

Per poterli fopportar*

Andiamo alla Toelette

/ Mi voglio accomodar •

Siede alle Toelette y e difetta

' ' le accomcda la tefla%

Quedo n^ffro non è in moda,
vSette pluni? un pia* alzate,

Fille defciambre difgràziate.

La pazienza io perdo già.

Lìf^ Ma pur faccio quel che poffo.

Per fervirla come va •

/ D'incontrare il voitro genio,

La maniera non fi sà.

Ire. Più del gioco, amato bene
j

* A me piace il far T amore.
Con Un giovin di buon cuore,

Che fedel fia come và,

Tr/\ Un'accorto letterato

Gioca 5 ed ama al tempo ifleffo

,

E trattando col bel, feffo

,

Tutto docile ci fa.

M^id^ 'fi ahu reiterata
'i

e /eco jpP nttn ^

Ma



PRIMO. 7
Ma foa jc n' an più plus

,

Già ti voglio licenziar.

Xi/'. ( Oh che donna indiavolata l

Mi fa fempre difperar. )

Ir#. Se fedele mi farete aTrh.
Saprò amore a voi ferbar.

Tri. Sarò fcoglio, lo vedrete, a Tri.

Chè non cede ai venti, al mar,
Ipo. Permette, madamina

Che nel fuo camerino

L'ardito mio piedino

Fella introdurre un pò«
Mad. E' la mia porta aperta

Toufoiirs per il Dottore
;

Ma fon di mal umore.
Ipo. Pour quefti faper fi può ?

Mad. Ognor devo inquietarmi

Con quella cameriera >•

Ipo. Partite pria di fera,

ai Che ha fatto ì

Ipo. Io non lo so!

Mad. Non fa più pettinarmi.

Ire. Davver che noa c'è male»

Tri. Mi par, che vada bene.

Ipo. En verità mio bene,

Che meglio andar non puà.

Mad. Voi fate complimenti,

Capifco ben , lo vedo ;

Ma fol lo fpecchio io credo.

Che mai non m'insannò.

Ltf. ( Oh che rabbia! oh che difdetta!

Oh che donna maledetta^ )

Tutti {Dz ccM, fon rifolut
^

Di volermi lincenzìar. )

A4 Mad.

/



^ ATT O
Mad. Oh che fiera fmania io fento,^

Imprevvifa al cor fi defla.

Ma han da far con una tefla.

Che fi sà ben vendicar,

Ipo. Oh che guilo! oh che contento!

Improvvifo al cor fi defia.

Una grazia come quefia

Fà ogni donna innamorar.
Oh che fpaflb f on che contento

.

r Improvifo a me fi defia.

j.^'^ a 2 Una gioja come quefla

Solo amor ci ta provar*

Ipo. Belliffima madama.
Voi bramarte vedermi

Fifico 5 e Parigino : eccomi a un tratto

Da Mompellier tornato

Gran medico , e Francefe diventato

.

Volgete quegP occhietti 5

Guardatemi un peti j

Méid. Son difgufiata.

Mirate che topè fenza compaffo.

Che penne , fenza regola , che naftri !

Rien air ufo di Francia.

Che vi par Donna Irene/

Ire. Mi Dar che refli bene ^

Ipo. Refli bene / fquajata f

Quelte fono parole del feicento*

Forbien, forbien, fi dice:

Poffibil che non voglia

Un pò imparìginarti ì

Tri. ( Or gliela dico. )

Perdonate l'ardir Signof Dottore;
Appunto il vollro far da Parigini,

Da per tutto vi mette jn derifìone*

Jpe, Chi lo dice e buffone

.

E voi mio Signor Pratico,

Non mi f^ite il factotum , altriizieati . . #



P R I M 0. 9
Ire. ( Per pietà rimediate. ) a Trit.

Trk Io diffi folo

Che così parlari gP altri ; e per me tanto
,

Secondo il mio talento,

Dico che fi vedranno

Qual due Tomi legati alla Francefe

Uniti in matrimonio
L'amabii Cleopatra, e Marcantonio.

Mad. O Marcantonio, o Cleopatra io voglio

Come il mio gemo inclina

Vivere a tutte Tore Parigina. vìa.

Lì/. Per far in fede mia
Ogni giorno maggior la fua pazzia. vìa.

Ipo. E dice molto bene.

Ire. Per me fol tanto voglio

Italiana morir come fon nàta

.

Ipo. Nani , nani certi/Timo

' Tu fei nata Italiana

,

E morirai Francefe

.

JM| Zitta, e poche parole,

"^If Che il Dottor Parigino così vuole

.

SCENA II.

Don Tritemio , e Donna Irene •

Tri. T Afciatelo cantare. Alfin fapete,

X-j Chelanguifcopervoi, che un' uomo dotto

Avrete per marito

.

Ire. Qweflo appunto è un' invito ^

Che non mi piace molto . . * .

.

Tri. E perchè mai ?

Ire. Perchè con queffi dotti

Che voglian far da fatrapi del Regno,
Si ftà fempre in difcordia *

Io però vò cercando >

Uno che fia ignorante, è fempliciotto

,

Che non fenta, e non veda,
Non replichi, non parli, e che mi creda.

Tfft Oh povera virtù! Cofa mai feuto!

A s Qp^fi



IO ATT Q
Quafi «dcflb mi penta

D'aver tanto ftudiato* E* troppo vero

Che al giorno d'oggi gì' afini

Paflano gran forttina; ed all'incontro

Son derifi, fprezzati ,

E muojona di faaie i Letterati*

Vederete un^ ignorante

Softenuta in peruccone,

Cor la fpada, ed il bartonc

Sputspr tondo in un caffè

.

L'altra poi eh' è Letterato,

Ritirato, tutta affliltOy

Sta in un canto , derelitto

Giufto, giufto, come mè*>

Mi faprelìe dir perchè ?

Perchè in oggi abbonda il vizia

E- languifce la virtù

.

Cari amici n^oa fperiamOj

Ottener felicità ^

Effer afini dobbiamo
Per aver profperità*

Ire^ Bafia flarò a vedere

Come fi porta iì Pratico- in amore,,

E poi li donerò la mano e il core •

S C E N A IIL
Cortile ,, che introduce al Giardina,^ ed all'

tamento terreno di Don Ipocrate.

Cavaliere ^, e Don F^idio.
G^tv \7"^^ cercando^ la mia bella

V PcJ^ pi^tà^^ chi me rinfegna».

La mefehina,, poverella,.

In che mani mai farà?

E' bea vero,, eh' è' furBctta^

Virtucfa,, e quella bafia,.

Ed io sò ch? è beni pcrfetta^^

Nella fcuola' deli pelar*-

Ha una n^amnva^ ck'é beir dfttn;,,



Già fon tiìttè d'una pafìa;

£ puf quella è là macltrà

^he dà fciidla alle mànlmà •

terchè ùhà Gahtàtricé amo ^ /

Il Pàdire mi difcacciài ed in éfiglicJ

Manda quell'infelice:;

Onde afràbiat0

Fuggd^ lé corrò iappreflo^ è tentò invand

Di Dorina ottener la bella manó i

Fdfi Ma almetì Signor Pàdron faterrii grazia ^

Diterhi*. còfa far qui vi penfate?

Voi pòchi foìdi avete
^

Noli fiete conofciuto^

^ febbeh Cavaliere

Potrefté uh'impoftor èflef creduto i

Gavi K uri ùonì della mia forte.

Avventure màncaf
, credi, norì ponncJ

Oviìriquè il jpiede io porti*

A tal effetto orai intròdiirmi voglio

ìli qiìèftà cafa^ òvé à dire ho fentito^

Che fceltà fòcietà s'unifcà, e goda,
Vivendò fui buon tono, e alla gran modà^
Tu mi fegui fedel ^ e vederai j

Che piréfla àvraniiò fine i hoflri guai*

partono

s e È N A, IV.
Gaììeria in cafì di Don Ipocraté.^

Madama y e Ipocr^àte s

W.^ni, certa nàiifeà, e tal difgulto io fentòy

vjf' Che al fiòrriàco mi dàri grave tormento
ìpoi Ai ftomàcof ma foii mà che! Burlate.'

Datemi il polfò qui, non dubitate,-
^

( Oh màhò terierella f .

Oh quarìtò è mofbidettà. )
^

Mddi Qual rimediò al miò mal t

Ipo. Una làtìcettà

.

Mé(dé il fafigue? Ah nòri mòri cQr\ loteriitì affai

A 6 Ua
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Un chirurgo una volta...

Jpo. Affondò forfè troppo
^

E vi toccò l'arteria?

Mad. Poco ce ne mancò, onde non voglia

Ipo. Ebbene: or dunque un Recipe >

Che imparai a Pari

Da molti efperimentato

Vi darò mia Carina.

Mad. Di che compollo fia

Monfieur ce recipe fe veux fapere.

Se è cofa da mangiare, o pur da bere

ìpo. Prendetelo alja cieca:

Effetti portentofi ha fatto Tempre^
E Tempre lì farà*

Mad. Ma non vorrei

Che aveffe a fconcertarmi

,

Che col tempo mi aveffe a diflecearéi^

Ipo. Se la china prenderete

Voi ben preflo fentirete

Tutto il fangue a rinfrefcar»

M^'d. Sol l'odore mi dìfgufla

Nè farebbe cofa giufla

Che m'aveffi da turbar.

Ipo. No giovarvi puote o cara

E' bevanda un poco araar^

Ma rimedio fingolar.

Mi7d. Ma non hovvi fimpatia

Nè vorrei in fede mia.
Che m' aveffe a fconcertar.

Ipo. Non temete.

Mad. Mei giurate.

Ipo. Non fconcerta.

Miid. Dunque andate ?

Li portate adeffo qua.

Ipo. L'ho a portar?

Mad. Sì qui v' afpetto .

Ipo. Saria meglio che venifle
,



I M O.

ir

Ora a prenderla di ià

.

E bene fi vada

Non più fi ritardi^

Si tenti, fi gtiardi

Se ben mi farà.

' S C E N A V.
Lifetta fola^

ì^f I^Ome regget fi poffa con Màdàma,
Io davvero non sò. La fófFerenza

Se ancora feco refto al certo lo petdo..

Or diavoli Qui fen viene»

Madama^ t l& fuddetta^ poi il CaDaJiere,

e Don Fa/lidio in difparU^

V Di nuovo a rigUàrnir k mià Circafla
j

Quindi pronta ritorna

A rendermi la tefta meno ìàdomà.

£i/.Vado^ vado,{Oh che flemmat oh che pazienzaO'z^/i/»

'Cav. ( Quanto è bella cofteil )

Mftd' Ah dove fei

Scer Pari benedetto?

i^av. ( Mi pare, che abbia détto é Faf.
Un nón sò che di Pari . )

( Tentiàm, fe la fiià grazia j fe^
l?offo acquiftar parlandole còsi . )

Ftf/ ( Meglio ècì'ed'io Tandarfent Aì({\Ji\k) alCav.
Cav. Madame votre vale. Ji avanza %

Mad. Cafpita ! Un Parigino .

Monfieur voftre fervaiìtè^

Cav. Je fui Madame le votre fi va plè*

JMad. Me famble, che vù fet un bon Fransè*

Faf, i Francefe da per tutto k )

Cav. Io vi dìrh : cioè Fràhcefenato

Non fono 5 ma ho viaggiato

Tante volte^ la Francia

Ghe ora mi' trovo appiehò ìnfraiicefatd *

S C E N A VL
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T(^f, Signora 5 è tale

Che fenza jattanza alcuna "
>

Ugaal non v'è nel Mondo della Lana,
pi buon guflo è il Cavaliere

Pien di grazia, è leggiadria

^

E ha sì nobili maniere

Che fa tutte innamorar.
Egli è affabile, e cortefe,

Balla 5 canta , e fa le lingue

,

E fa tutto alla Francefe

Con un merto fingoUf «
^

v\i%

M^d, ( Quanto è caro! Che grazia parigina? )

Cav: ( Se madama mi amaffe, addio Dorina, }
Mad. Ma chi è Voffignoria ?

CaVf Un Cav^alier errarne 3. che invafato

Di fpirto vagabondo,
Vado girando il mondo

,

Mad^ Il voftro beli' umore m*

, ( Ohimè ! Viene il Dottore * )

Cavaliere, fei morto,
Cav, Morto^ì perchè! che ho fatto! Io tremo tuttò

I\ tempò già incomincia a farfi brutto •

Mad. Quefti, che giunge ^ il Medico.
Che in cafa qui mi tien con fua Nipote

j

Ma la mia groffa dote,

E l'amor che mi porta

Sì gelofo lo fa, che ben potrebbe

Uccidervi, fe meco vi ritrova»

Cav, Dunque che far degg'ioi

Mad. Finger ti dei ammalato
Per or, fe vuoi falvarti, é lafcia poi

Pel rcfto a me la cura,

C^^* Si può dar della mia maggior fventura!SCENA VII,
Don Ipocrite ^ t lì fuddetth

tpo^ li yrAdama chi è coflui?

Mad.ìS/jL E' quefti m Cavaliere
i^'

Che
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Che patifce 11 mefchmo d' oflruxìone

,

Unita ad lina forte ipocondria.

Cagionata amore,

E vorrebbe fanarfi. \

Jpo. Tutta la fcienza mia
j

Porrò in uìb per lui^ e già fi vede

Alla faccia, che il mìfero fta male»

Cav. { Oh che animale ! )

Jpo. Ehi chi è di là. Portate aifervi*

Subito qui due fedie,

dav. ( Finifce, che mi ammazzano • ) aMad*
Mad. ( Franchezza, e non temète. ) alCav.
Ipo* Signor , datemi il polfo %

Cav. Eccolo. C Or fcopre II tutto • )

Ipo. Poter di quinta efenza/

Il polfo è difuguale*

Cav. Che ha da fare Teffenza del mio malei

Jpo. Da de^fegni funefti, anzi mortali.

Onde per queflì mali

Raro è il rimedio ; e a voi fol pochi giorni

Vi reflano di vita,

Perchè fiete comporto di acre umore .

Cav. ( Che beftia di Dottore! )
^

Ipo. Voi fletè mio Signor • * . fuori la lingua

.

Cap. Subito.

Ipo. Oh che tartarei

Si vede, che lo ftomacd

Dal cibò è imbarazzato

.

Cav. ( E fon due giorni > che non liò" ìnangiato % )

Jpo. Ad un mal tanto ferie ^

Fa d^uopo, che teftiate in tafa mia
Per effer curato

Con tutta vigilanza

.

Mad. Gli farà ben la noftrà vicinanza •

Jpo. Olbò; convien fchivare

Per il male oftrutifero

Vicinanza fi fatta» lo che conofco

A 8 X'an-
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V antipatica forza , -

Vuò rincerarlo per un mefe alnieno

In una flan7a fcura a pian terreno .

Cav. Chi ferare?

Ipo. Voi. Eh via, andiamo, andiamo.
Cav. Eh vattene Dottore

pi ^cognome fomaro in primo grado*

Ancora tu non fai

,

Che quadrupedo io fia, quando mi adiro»

Ipo. Ah lo dissMo: già s'altera l' infermo i

E per capacitarlo

Farò un difcorfo fifico,

Come nè più , nè meno
Parlaffe a fuoi Difcepoli Galeno t

Afferifce Boerave,
E conviene Paracelfo

Che ciafcun di noi mortali

,

Benché fìa robuflo, e fòrte

Arrivata, eh' è la morte

, Ha finito di campar

.

Se viver volete.

Se vi ho da curare

V Avete da fare

Quant' io vi dirò -

Fuggite il bel feffo^

Che vi ha rovinato ^ : -.ri.

Poi tofto fanato

Da me vi vedrò*

Se avvien, che una bellsii

Vi venga a cercare

Vi voglia temaie

,

Mandatela a me.
Se vuole un regalo ^

Se cerca un veftito

,

Non fiate impolito.

Da voi far fi de?

poi dice io moto
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Non trovo più loco

• Calmate il mìo foco

Mandatela a me,
• Da vezzi, e lufinghe

So come fchivarmi

Non lafcio ingannarmi,

Mi fo regolar.

Le Donne conofco,

Sappiate Signore

,

. Che mai Jon contente

Di fare àlP^^more

Con cento, duecento,

Trecento , fecento

,

E gì' Uomini tutti

Vorrebbon pigliar.

Ma4. Oh come behe il medico

Con aftuzia ho burlato
;

Mi fta poco lontan V innamorato . via*

S C E N A Vili.
D. Irene y D. Trìtemìo

^
poi D. Fajìidio,

Ire. "TX El voflro amor ne poflb flar figura ?

Tri, I J Di voi mi meraviglio.

Io non amo all'ufanza

Son tutto fedeltà, tutto coftanza.

Fij/. Signori, perdonate in cortefia,

E' morto il cavaliere, oppure è vivof

Tri* E'chiufo in quella danza.

Che il fuo Cervel fe n'è ito.

Faf. PofFar bacco! è impazzato.

Tri. Così ftà per T appunto

.

Fa/. Povero il mio Padrone.

Tri. Davver facompalTione . Ire. Lo diciamo fui fedo .

Fa/. Non vi credo, c'è qualche furberia.

Tri. Oh Signor fegretario

, Voi fiete un temerario. Oneflamente
Si vive in quella Cafa.

Ire, Mio Zio è un uom d'onore.
A 9 Fa/.
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Taf, Dirputarlo non voglio: dico ben^,

Che sè qualche magagna . Io fon un uomc^
Che il falfo , e il ver diftinguo

Come difliguo il giorno dalla notte

,

Ed ancora il buon vin dà botte a botte.

Ite. Colui parmi un bel pazzo ^

Tfi* Venuto è qui
,

già per compire il mazzo .

he. Tacete . Ecco Madama . la vuò partire

.

Tre. Voglio partire anch' io ^

Addio mio bene* ^vtà^

Ire. Don Tritemio addio . via*

S C E N A XL
Faftìdio y e Lifetta .

Faf XN verità vi prego

X Del mio Padrone qualche nuova darmi,

E vi prometto poi

,

Air amore di far cara con voi r

Lif Per compiacervi folo

Farò del Padron voftro qui ricerca ,

Non già per conquiflar voftro valore ,

^ Che a me non manca con chi far" Tamore *

Chi nelle Donne fpera

Perde fervendo gP anni

E ia premio degP affanni

* Mille difpett i avrà «

Vuol quel giovine fpiantato

Un* occhiata y una manina
Vuol quel vecchio eh' e gelato

Una calda parolina

Ma ciafcun la sbaglierà » .

Donne ^ che amanti fiete

Se farvi amar volete^

Sempre di nò direte

Ma fate poi de sì«

Faf. Giufto
, perchè mi ricufa coftei ,

O vuò^ crepare, o far l'amor coni iei.^ vìa,

SCE^
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S C E N A X,

Madama ,
poi Cavaliere *

Madi À H che non trovo loco

jriLSe al Cavalier non parlo ; ed or ch^ il medica
E' occupato con altri

Lo voglio differraré va ad aprire^

Amore furbàrel quanto fai faré*

Ecco qua ^ là chiave è quefta
;

Glier hd fatta al gran Dottore^
Voglio uri p8 far all' amore
Con il caro Cavalier. )

Zi, zi ^ 21 venite fuori

Sono qui d'amor ferità*

Caij. Se dà voi iHÌ vierìe aita^

Io norì ho più, che temer*
Jìlad. Sì y- mìo ben godiamo infieme,

Giacché arrìor c'apre la via^

io mi fentd anima mia
Liquefàré dal piacer.

S C K N A. XL
D* Ipocraté y lì Sudettì y indi TrttèmiOé

po. TV Adama y Madama. didentro*

Madi IVA Ipocrate vi^ene,

Qiìi firìger conviene*

Cavé Lafciatemi far *

IpOi Che vedo cófpetto / forte fuori *

Cos^ è queft' imbròglio ì

(^av< Lafciarvi rlorì voglio* MàdXìotìorè pietà

^

ìpo. Che fu ? prefto dite ì

Saper' vuò la cofa

.

Madi Mi chiania fuà Spofà

Si dice Marito.

ìpò. cóme è ufcito?'

Msdi Se dirlo no! sò *

tpo. V'intendo dì già»

Cav. Arnàtemiy o per Bacco,

Qui faccio una rovina .

%9 Ip^*
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Ipo. Fingete o mia carina

Di fare un po all' amor «

Mad. Amor!
Ipo* Fingite dico

;

Io vado , e torno in fretta »

Vuo'a prender la lancetta.

Cacciar le voglio fangue,

O ch'egli teda efangue,

O calma il fuo furore.

Cav. E ben : qui che facciamo ?

Ipo. Non fiate ad inquietarvi.

Madama vi vuol bene.

Vi prego accommodarvi

.

Mad. Che mai mi fate fare?

Amore? Oh me mefchina !

Ipo. Fingete . ( Poverina ! )

Io qui ritorno or. /
Cavt Sia ringraziato il Cielo,

Che alfine è andato via.

Mad. Mio caro ...

Cav. Anima mia ...

a z E' tuo queflo mio cuor .

Ipo. ciafe Come finge? Par proprio davvero»

Che d'amore per lui fia ferita.

Mad. Caro bene ...

Cav. Mio core

.

Mad. Mia vita.

Jpo. Brava 5
brava,

.

E' un portento davver. fi avanza»
La lancetta non l'ho ritrovata;

Ma ho portato con me un gamautte, .

Svaniran le pazzie tutte tutte,

Io lo sbufo, tu l'hai da tener.

Cav. Che sbufare, cofpettone*

T'ho capito, so, che ha detto

Parti prerto , o che cofpetto

Io t'ammazzo adeflb qua.

Ipo.
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Ipè^ Servi, gente qua venite,

Che già il pazzo và in furore

Mad. Vi guardate mio Signore

.

Cav. Mori indegno.

Ipo. Ajuto , aiuto-.

Tri Olà; ecco qui il bótton di foco*

Ip^. Applicateglielo in tefla.

Tri, Vado *

Cai),, Vieili . V

Mad. Ferma é

Cav. Chi s' accorta , ftiorìrà .

« 4 Che terrore! Che fpavento!

Che paura maledetta !

Con prudenza via di fretta,

Me ne voglio adeffo andar.

Fuggi, fuggi, fcappa, fcappai.

La piilolla ha già montata
Più terribile giornata

Non fi diè, nè fi pUol dar.

S C E . N A XIL
Irene y e poi Tritemio

.

iré^ Uanto imperj fuiruomo il feflb noflro,

V^^E come umil fi prefti un vero amante
Ai «efire di lei

,
per cui fofpira

Il Cavaliere, che pazzo ora s'è finto:

Chiaro ciafcuno Io potrà vedere.

Ma Don Tr4tv?mio viene. A lui deggio

Di Sofonisba i fenfì ora fpiegare.

Ire, Mi confidò Madama
Vivere amante di quel Cavaliere

Da ognun creduto pazzo

,

Onde per arrivare ella al fuo intento

Vuole ajuto da noi •

Tri, Tutto farò , ma poi

Sarete voi contenta

Di avere al fianco Mti uom ^1 letterato?

Ire, Don Tritemio adorato ,

A li Voi



32 A T t Ò i

Voi farete il mio fpofo,

Purché docile fiate, e non gelofo*

Noi zittelle andiam cercando

Un partitp a noilro modo,
Acciò quando è flretto il nodo,,

Non ci tocchi a fofpirar . ? )

Per eiempio : è buono affai

Qiiel eh' è docile di pafla,

Se confente, e non contrafla>

Non v'è pia cofa bramar.
Don Tritemio avete udito,

Ancor io penfo così :
•

Deve dire mio marito

A mio modo nò, o sì* via*

Tri* Al giorno d' oggi

Docile con la moglie effer conviene^

Altrimenti s'incontra affanni, e pene. tJ/V»SCENA XIIL
Camera ofcura

.

Do72 Ipocrate , Ìndi il Cavaliere
,
poi Madama

Sefònisba .

Ipo^ /^He un medico par mio

V--* Trovar non poifa antidoto

Per fanar la pazzia che vien d' amere,
Farebbe darmi ben la tefla al muro .

Benché qui fia alPofcuro

Voglio penfare unjpoco ....

Zitto, che rho trovato.

Sei vefficanti in tefta ••••

Oibò , fon troppo caldi

.

Ah ! ah ! Eccolo , è deffo

La mufica dovrebbe effer rpecifico

Da fare un grand' effetto *:

Cav* Madama con biglietto

Mi avvifa, eh io mi trovi in quefla flan^^a;

Ma qui non ci fi vede. Avrà ferrate

Le porte, e le fineilre

Per

D
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Per paìkrmi con tutta libertà,

Mad.lì Cavaiier dovrebbe cffere guà-

Cav.H^ fatto molto bene

Chiudere da per tutto.

Jpo. Un certo calpeiHo

Mi pare di fentir.

C^'y. Sento rumore*

Sarà Madama. Ehm eliml

Mad, Ecco il mio bene. Zi ... zi ...

Cav.( Che gufto. E' lei. )

Dove liete carina %

Ipo.Sòn qui, fon qui.

Cjtj. Che voce anfibia

Ha fatta la mia bella.

Jpo. { Il pazzo è qui . )

C-tfx^. Che fento! qui il Dottore?

Jpo. ( Qualche imbroglio ci deve elTer per aria. )

Cav. Ditemi , Ditemi *; e dove iìate

Dì qua; è di là?

Ipo. Di quà , di quà.

Cav. Ma come
,

Due rifpofle in un tempo?
MadAo mi ritiro. "vìd^

Cav* Forfè V eco farà , eh' avrà Tifpoftó j

Oppure la mia bella.

Allorché fà alP amore parlerà

A doppio ) come fuonan le camparne*

Vengo, vengo organetto del mio core^

E tu pietofo amore
Le cattarate^ ch'hai di già calate,

E che cieco tu fei tome fon io . i

I miei paflTi deh guida alPidol mio*
Piano, piano ... a poco, a poco
VuS col piede , e con con la mano
11 mio ben cercàtido invano
Per la denfa ofcurità.

fammi , o bella , un fofpiretto ^

A 13 la-



24 ATTO
^ Infiammato dal tuo petto

.

Ahi che voce! egli è un Leone
Che m'ha fatto fofpirar.

Sarà fcherzo già d'amore,
Ma fra l'ombre, fra l'orrore '

Se ti prendo, fe ti trovo,

Quella man ti vuo' bacciar

.

Senti ferma t'ho arrivata.

prende per mano Ipocrate^

Cara mano, ah che ci fei

Non è donna , non è lei :

Cofa Diavolo farà?

AjUtQ: quefto è un fpirito.

Ohimè ì son rovinato •

Son quafi fenza fiato.

Che incontro , oh Dio ! funefl > ,

Che laberinto è quefto

.

Meglio è partir di quà, %

ìpo. Ehi dove fiete: prima d'ogni cofa

Aprite le fineftre,

Che ci voglio vedere. Un tale evento

Mi fa fofpettar molto,

Che a Madama le piaccia il Cavaliero

.

Ma fe ciò foffe vero, col preteflo

Di volerlo fanare,

Io gli darb due libre

Di ciniglofa, e lo farò crepare. vìa»

S C E N A X I V.
Madama Sofonisba , indi il Cavaliere .

Jkf<7^^.T)Ace non ha il mio cor, fe di bel nuovo

X Col Cavalier non parlo i egli dovrebbe

Qui fra poco

Ctfx;. Madama .••

Mad.i Ah ch'ei mi chiama. )

Son quà, fon qua ben mio#
Vieni, t'accorta.

C^x^, Eccomi alfìa: qual fpeme



[

PRIMO. 2^
Accordi al mio defir ?

Mad. Soffri collante .

^

Ancor per poco d^l Dottor gl' infuki^;

E fimula pazzia;

Quindi ti donerò la mano mia

.

Cdv. Oh me felice ! a prezzo tal fi puote

Tiitto fofFrir^ qia non vorrei

Mad. In pe^no
Prenditi quefto cor da amor ferito.

le dà un torecinO'^

Cav. Oh regalo gradito • II mio ritratto

Dunque ricevi in contracambio , o cara

.

le dà un YÌtrMtt^ %

Mad.'B^Ti volontieri; e quefto naftro annodi
Per fempre i noftri cori *

Cav. Dunque fidar mi poflb ?

Mad. Eh vivi quieto >

Che mio fpofo farai,
'

Se ì patti eh* or ti fvclo ofTerveraf.

Cav.T>i ricca 1, e bella moglie in far acquilo

Mandar fi ponno i pregiudizi in bando
,

E ftar fempre foggetti al fuo comando*
Mad. Se fpofarmi voi volete,

Prima voglio, che apprendete

>

La maniera com* io penfo

Se vi puole accomodar*
Il Dottor voglio per cafa

,

Che quandMo convulfa fono,
So the un recipe egli ha buona
Da potermi allor fanar.

Un fervente aver io bramo;
E fe in collera noi ftiamo

Chi la pace ci fa fare

Il marito già fi sa*

Se al teatro c'incontriamo,
Balla folo il falutarfi

,

Ma non (lare ad inquietar^,

A 13 Che
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Che ben molto può giovarvi^

Non vi ftate a mari-tar.

Care donne , che afcoltate y

Cofa dite? Che vi pare?

Quefta modà puole andare?

Rifpoad($te : si , o nò i

Oh che occhiate, che mi danna
Quei manti,, ch^ gelofi,

H Mal fidanti^ e fofpettofl

IVti vorrebbero mangiar.
Ognun penfi,, come vuole

Ed io penfo a modo mio

,

E il marito, che desìo

Deve far quel, che mi par^

S G E N A XV.

t j Sul punto di Madama, e temo afiai

Che inclini al Cavaliere
;

Onde tutti i fuoi pafTì

Voglio con attenzion ftar a vedere^

S CENA XVI.

Le. Uii fremito infana ...

Che la moda lo fa far..

Ma fe voi gelolo fiete.

Un configlio voglio darvi,

Ipocrate folo •

7V;.
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Xà faccia funefla .

ìpQ. /Se muove tefta* '

Ei morto noa è.

Irsn Smaniando fofpira,

Mefchino, infelice»

Tr/. La fua cantatrice

Cercando s'aggira.

Il fuono , ed il canto

Dilegua il furore,

E il pazzo d' amor?
Tornarlo fa in se

.

^ 3 Si vada ora in fretta^ ^

;
Rimedio vago,

Sì bella ricetta

;
Lo deve fanar* 'vìat

SCENA XVIL
Ofcùro fotterraneo, illuminato da una picchiai

lampada quafi eftinta*

Cavaliere
y

poi Madama ^ indi Jpocrate^

€!av. /^^H q^^'l lugubre afpetto

Ifpira un tal foggiorno, ^

Sol mi s'agirà attorno

Duolo
, {payento, e orror.

Ah che in sì tetro loco,

Sento che a poco a pocQ
Vado a crepar d'affanno,

Nè più mi r^go in pie*

fi getta sà tt^ f^j[(^^

Afad^ Come dolente , e folo

Và r uCghuol pel prato,

^

Cercando il bene artiato
,

Anch'io fra quefto orrore

^efco il mio caro amore^ ì j^

Per confolarle il coi .

noH vedenj» il Cavaliere ^

CdV. Ahimè! Quàl vóce afcolto?

A 14 Mddfs.
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Mad. Ah che d'udir mi fembra

Parlar V idolo mio

.

Cav. Ma Hiun qui vedo 5 oh Dio ?

E fol funefto Peco
Rifponde al mio dolor.

Mad. Ma pur la voce è quefta

Di lui, che mi ferì.

Cav* Ma pur qui gente fento .^

^

Ehi chi và là. $^ incontrami
Mad* Son io r

Cav. E fazio ancor non fei

Di lacerarmi il fen?
Mad. Contento mio bene

Tra poco farai,

E lieto godrai

D'un dolce piacer.

Cav. Il cielo lo voglia

.

Mad. In pegno ti dono
La mano •.. Che vedo!
Co|i lume il Dottore

S' approflima qua

.

Cav. ^ Ritornano i guai ,

Nè termine mai
Avranno gli affanni ..f

Oh cielo! Egli è qua.

Mad. Via, fatti coraggio,

^

A finger profcegui .

Che grata mercede
Tuo amore ne avrà»

Ipo. Che diavoi, madama,, c$n hme^
Voi fate quà dentro?

Mad.. AgPurli , al lamento

Di quefta infelice,

Accorfi , e lo vidi

Diftefo colà.
Ip9^ Pià quieto Io trovo.

Mad, _ A me pur tal fembra ~

ìpo.



IpOé Or orà lo provo .

Vedremo che fà *

Mi dica di grazia

Signor Cav^iierfe-

Cav. Che vuol mio Padrone ?

^ E come le nozze

FifsQ con Dorina
S^z^ordin di me ?

Ipo^ E' pazzo coftante,

, Guarire non puote
;

a 1 Nò più non fi fcuote,

/ Credetelo à me-
CaVé Che fiero tormento ?

11 dubbio il timore

Che m'agita il core

Mi tieri fuor di me#
Ì(f//^. Se àncora qui reftai

Crepar voi lo fate :

Di quà Io lev^
Giovarli potrà -

ìpo>> Sìy sìy con le buone
Prendiamo infieme *

Il caro Padrone
Di qui fi trarrà*

Mad^ Signor j f« fa grazia

,

Se degna prefiarfi.

Cavé Si , sì , VI conceda

Là vita del reo,

Ma indegno lo creio

Di tanta pietà^r

Ipò^ ÌEMuror di fe- fieflb*

Mad., E' vero j egli é matto.
Cavn Sòn pazzo , ed attratto ^

Più dubbio non v' è •

Jpo, Se il fuono non giova ^

Se falla la prova

Non torna più in fe •
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Mad. li finger ti giova,

a 3 E'quefta la prò Va,

Ch'io chiedo da te.

Csv. Se il finger mi giova

10 poflb tal prova

Or dargli alla fè.

SCENA XVIIL

Sala illuminata, con Suonatori.

Irene ^ Trhemioy I^ifetta^ e Fajìidia

Tri i^Uando il matto entrar vedrete

Gli iflromenfi fuonarete,

^^Che così tentar vogliamo

Di ridurlo in fanità

.

Ire. Se la mufica è baftante

A guarir dalla pazzia ,

Quefta tetra malattia

Pub ciafcun fugar da fe.

Lif, Ci vuol altro che iftromenti

A guarir dal mal umore*^

Ed il pazzo per amore
Solo amor guarir lo può

Fa/» Quanti mai, che fan da favj .

Più degli altri pazzi Tono
^

Ah che a quefti folo è buono?

11 baftone a rifanar . .jT/T

Tri. Ma già viene: ecco s^avvanza#fr

Or vedrem quel che sa far. i



PRIMO.
SCENA ULTIMA •

Cavaliere^ Ipocrate^ Madama^ e detti.

Ca'v. cofpetto! Qp^^^i fiete!

A involarmi la mia bella
^

Ma il mio braccio lo vedrete

Tutti uccidere faprà.ói, ^

Mad. Che delirio! che pazzia !

Tri. Che cervello fconcertato !

Muore già, non ha più fiato.

"Faf. Ah che è matto fpiritato. ;

Ire. Si alterò la fantafia:. : 'O .
-

Ipe* Prefto, prefto finirà •

Suonin pure gli ftromenti

Con piacere, ed allegria.

Che il concerto, t l'armonia

Lo fa docile balUr, balla •

Cav. Dolce amor se tu m' ammazzi y

Ho finito di campar.
Tra le pene, ed i ftrapazzi

Vuo^gPElifi a paffeggiar. ^arme^
Tru Quanto puh la voce umana •

Taf. a 2 Che lo fa sì ben cantar.

Mad. Del violino il fuono grato

Lo fa imnaobile reftar.

!//• Più d'ogn' altro il violoncellò^

Lo fan quafi addormentar.

Jpo. Quefto fuono è troppo grato
;

Ha bifogno un bravo corno , ,

Che vicin le fìa Tuonato
'<

Per poterlo rifanar.

a 6 Su facciamo infieme uniti

Gl'iftrumenti ora fuonar*
Mad. (

Taf. a 3 ( Come un faflb ha pcrfo il moto.

I



ATTO
Ire. (

Tri, a ^{ 'Eì già dorme ; fuori andiamo •

Lif. ' t -

. Cheti) cheti su partiremo
^

' Senza farlo rifvegliar . .

Cav. Fermatevi, o v'amnmxo. ^'

Taf. {
^

Ipo. 3 ( Ei ritornb già j^az^

.

Tri. (

Mad. (

Lif. ^ 3 C Ma voi , che pretendete?

Ire. ( '
. -

Cav. Coftui rha da pagat,**"^-

Ipo. { ^ ' '

Mad. 43 ( Quella non »è creaataé

(

Ih^. ^ 3 C Quefto non è rifpetta.

Tri. ( . :

Ctfi;. Dottore maledetto

Con me T avrai da far.

6 ^ vada, e in abbandono

n- f ( QP^ lafciamo il poveretto

.

Cav^ Quefto è- troppo , e per difpetto

Or vuo' tutto r^iccontar»

Senta lei ... ficcome a Mad.
Mad. Zitto.

Cav. Sappia lei , che ... a Ipo.

Ipo. Non t' afcolto .

Cav. Fu Madama che mi 4 Ire. é L'tf.

r a 2é ^ Taci •

(A ( .
.

Cav. Io qui venni ... a Trit. e Faf.

n r ^ 2 ) E^un infolenza

.

Faf. (

Cav. • <"
' Quefla voftra è prepotenza •

Ma fèntite ... ma afcoltate. ^

. Mad.
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Mad. (

Li/, a 3 ( Non è tempo da parlar.

Ire. (

Tutti Piano, piano, a poco, a poco

Va crefcendo nel fuo feno

Un grandi/Timo vtleno^

Che lo fa già delirar •

I. Già mi pare di fentire

Più martelli di Vu Icano

i Che battendo ad alta mano
,

Tichc, toch già mi fta a fer«

Fhè deìP Atto Prm9%
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S C E N A P R I k A.

Gabinetto con Tavolino, e recapito da fcrivere.

Sedie.

Lìfetta ^ e D. Trìtemh*

Ltf. T)ER bacco! quefta cafa fi può dire

X L' ofpitale dei Pazzi

.

Tru Ognun fà a gara 1

Per farle ognor più groflfe.

Xtf. Certamente i

Non mi poffo foffrir fra quelli matti*

Ma quel che più pefà, egrè il fervi re •

Una donna, eh' è fempre indemoniata

#

Tri. L'amore, e Tambizion tale la fanno

Lif. Che le venga il malanno.

Io già rifolvo

Di prenderrgi licenza •

Se refto a j^aiTo non m' importa Un cavolo 9

Meglio è così- cjie aver fra piedi Un Diavolo*
Trh Soffrite ancora un poco*

Lif. Niente affatto

.

Grazie al Cielo ho 'buona Dote,
Ond'io pertfo

^

Che prima d'invecchiare

Mi voglio quanto prima maritare.

Ho un certo fpiritello

Dentro degl' occhi miei,

Sapefte quanto è bello

,

Sentite cofa fà»

Si affaccia piano piano, i

Fuor delle mie piiipillej

E chiama da lontano

E tutti corron qua.
Ci
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Ci ci. 5 ci, anima mia*

Ci 9 ci , ci , mio teforo

.

Da ciafcuno di coftoro

Id mi fento replicar» - y{

E fra tanto i poverini,

Come tanti Cagnolini 5

Io lì veggo à m$, girar.

Donne care da qui avanti.

. In tal modo i voftri amanti

Voi dovete caftigar . fiàmi *

S C E N A IL
JD. Trhemìó^ poi D* Ipoctate ìndi D4 héne.

Tri TT Ifetta è una ragazza

f ^ Che penfa molto bene*

Ma qui vien Don Ipocratef

Coraggio. Adeffo è il tempo
Di porre in opra quanto fi è penfato ,

Ipo. Sia ringraziato il Cid, ti ho pur ritrovato

Prendi quefta ricetta ^ n .

Dirai allo Speziai > che ira du« ore,.»

Tri. Sapete mio Signore

La gran nova, che corre in quefló giorno?
Ipo, Che cofa v' è di nuovo

,

Tri. E' qui arrivato

Giulio querta mattina

Un medico famofo dalla Cina ^

In. Signor zio, nuove grandi

^

Ipo. Parli del Foraftiere? j
Ire. Per l'appunto.

,

Sono ore è ver, ch'c giunto.

Ma non oflantè la fua fama è tale ^
Che brama già il Paefe

Di conofcere il medico Cinefe^
Ipo, Già fi sà: nova placent. «

Lafciate eh' io lo pefchi é

E poi vi faprb dir cofa egli fia

.

Tri La nota malattia

Del
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Del CaVàìier, potrebbe effer la càufist

Per parlar con un medico fi franco .

Ipo» Dici ben : corti , trovalo
;

E con fcufa di fare qui un tonfulto

Portalo a cafa fenza far tumulto . ( par^

Trh Torto t'accorgerai qual bel piacere

Sapranno in amor darti

Madama Sofonisba , e il Cavaliere •

Che guai anima mia. Già voftro zio.**

Ire» Vuole che al nuovo dì

Mi fpófi il Cavaliere.

Tri. Oh Dio l Così è pur tròppo

.

Ire» Ma non vi difperate . Saprò oppormi
A quefte odiofe nozze 5 e alfin mio Zio

Dovrà cangiar pènfiero *

Tri. Vana lufinga è quefla *

Ire. Senza di tìie non fi può far la tefta* (P^f"*

Tri, Effa ha ragion, ma temo.
Che ai comandi dei zio refifter pofTa,

Che alfin abbia ^ o non abbia fimpatia,

Spofa la donna ogn'un qualunque ci fia.

II marito è un qui prò quò

Cosi dolce, e favorito

,

Che ogni femmina ha il prorito

t>i volerfi maritar/

Lo cerca la zittella,

Lo vuol la vedovella,

La vecchia non vi fputai,

É dice la mefchina

Sarebbe carità è ^
II geniò miò ftrebbe

Per qualche vedovella,

Ed ora una novella

Vi voglio raccontar.

Era amorofo
D'una ragazza

Quefta era pazza
l^er
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Per il ballar.

Vado una fera

Per riverirla ,

Trovo che balla

Un Minuè

.

Alla fua madre
¥h compagnia

.

Chi il crederla!

Or viene il buonO
Da raccontar.

La figlia forte

Con altro amante.

Io refto folo. •

.

Amo le vedove...

Tal era quella

.

Quefta novella. ^-ri

Già comprendete,

Onde potrete

Tmto penfar. ( partiiSCENA III. /r

Sala Magnifica.

Madama^ poi D. Irene indi D. Ipocrate in abito nero

^Isà mille anni di yedcr veftito

xVl. Da medico Cinefe il Cavaliere •

Queft^o è r unico mezzo
Per poterlo fpofar.

Ire. Madama , è pronto

Quanto imponefte.

Ipo. Prefto, olà, portate { fervi.
Delle fedie, e ben difpofte

Che vuò folenemente

Ricevere il Dottore in quefta ftanza

Mad.Di qual Dottor parlate i

Ipo. Or lo vedrete,

E infieme ftupirete

Nell'udir la mia lingua,

Che ncll' argomemar fempre è ìndefeffa.

" Irté
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ire. Zitto ^ che il grail dinefe ora s'appreflairf

S C E N A IV.
Il Cavalìer da Medico Cine/e Don Fàjìtdto veJìU

to da Fraticoy altri Pratici /eco y e li fudétti.

Cav^ Tj* Cco Margùt, chinatevi a me.
Che foit Dottore d'irac:, e tara*

Io vi faluto macacca 'zànipè

,

Voi rifpondete maccacca balla.

Tutti è Màcacca balia -

Fa/ Quefto Margut famofo è rieirerebd^

Come pure nei globbo^ tetraquee^

Tale ancora egli è pur iicgl'àrrtipòdi^

Cento miglia 5 o Signore j
più ih là*

Ùav^è Chifchirinchin . - à Fa/.
JFa/l T^rapatà, fignò ^-^^^^^^ '

al C^v.
Cav. rniifrifrinfriri . ^ a Fa/
Va/ Gàfputa , buro s al CaVé
Cmv. Già voi avete abbaftarizà càì^ito* a IpOi

Fa/ a { Sii rifpondete ^ màcact|t bàllà 4

Jpa. Mà che cofa rifponder pbfs^ io

,

Se rielTunà parola ho capito

,

• E m' avete foltanto ftordito
,

Còl rnaccaca balla, fririfrinfrin

.

Ùàt}. * - Óh bràvor zampe col Ti^app^ flgnb k

iF /la 2 ^ vede* ché intende il frinfilinfrin

/

( Ben prefiò faprete macacca ballàwi

Mad* Se tal lingua sì ofcura pariate,-

pi qua lubitò in fretta ne andate y
*\c'si\ che^ portati noi troppo non fìamo ^

Al màcaccà, burò , frinfrilinw

Tifa* Altra lingua faprantio pàrlare

Quèfti illùfìri Cinefi Dottori
;

Altrimenti mandiamoli fuori ^ ,
.

Col frinfrirì, frafrà^ra , fronfrònfron

Caro, , ( Via rifpondete caf|^uta burò •

Fa/ ^ ^
( Chifchirichin y Tfappata, fignà

.;



v.)

Vià^ nfpondino ,
cafputa burò.

ChifchifiGhin, Trappatà^ fignò.

Tal lingua fi apprende

Cav. Cantando^ e ballando.

Fa/. Ridendo y e faltando ,

Già ognuno lo sà*

Tutti i Stì dunque |>ìfoviama

• Se vero farà.

Scharà mi chichera,

Curva ti chachera,

educherà fchachera

Chacheracà* "'
'

^
.

ìpc. Gran Margut àkifoprafanì'ofifliAiò

,

Se volete eh' io appiehà vi capifcà ' ^

La favella Cinefe ora lafciate,.

E in Itàlian pàriate.

Cav.BQit volontier» Signori ^ lo quìnoil vog
Vantar la mia virtù 5.

perchè talvolta

Succede , ed io lo fo per èfperienza

Che uri bravo Nicherim
Il Cinefe vuol dire Letterato

(Io non fo clie mi dir fono imbrogliato *)

Mad,( Non t'avvilir. Coraggio.? ) -
"

Jpo. Che grand' uomo !

riCiixféDell' aito mio potere

Sol vi bafti fapere^

Che nel Macao, nel Cairo, ed in MinerbÌ0
io feci in tre minuti

Parlar li ftorpi, e camminare i muti»

Tri. ( Quefìa è groffa davvero! )

iiFif/IEh quello non è niente. Nella Lìh'iÉ

'
. . Guarì molti ferpenti

. .

Che avevan lo fcorbuto , e il m*al di fciatica,,

E tnà tigre bafiarda ch'era afn^tatica.^

jfrf. { ÙnVahrà più mafficcia.

ipOé Ho già comprefo

Dal

4.



ATTO
Dal franco tuo parlare, o gran margut,
Che fei di fperimento oltramontano

,

Che non la cedi al Taffo, o all'Orvietano.

Ire. ( Or ftanno bene infieme. )

Ipo. Pria di tutto fediamo • fiedono tutti *

Mad.{ A te fta attento. ) al Cav.
Cav.{Mi che un baftone adoflb io già mi: fento»)

Ipo, Dottore preclariflimo

Noi qui dobbiam formare

Un collegio finito

Per confultar fui male d' un infermo •

Che gli manca il cervello.

Cisfu. Quella è cofa da niente . Ecco il rimedio»

Di pane ben bollito

Con aceto falato

,

Se li riempie la tefta, ed è fanato.

Faf. Signori ,
verbigrazia, non ftupite? ^

Ipo. Che arcano foprafino !

Ire. ( Oh che fpropofitóJ )

Mad.( Ma bada come parli;

Se no, ci troveremo in qualche intrico. )

Cav. ( Non fo per la paura cofa dico • )

Ipo. Dunque per conclufione ...

Caij. Dunque feguendo il noftro

Difcorfo disforetico , .

Spargirico, e Aritmetico,

Dirò che il mal fcotcul inchirinchen

Da noi così chiamato
,

Anzi quand' è arrecato

II cerbero interdetto u -r

Allor dirò ... voleva dire ... ho detto*
*

Fa/. Che parlare eloquente ì

Ciceron non vai niente

.

Ipo.. Evviva il mio Dottore! ^

Gran Mercurio , che avete impofrefTato f

Parlafte come un Seneca fvenato,

F^f* C^rto fi fpiega bene

.

Tri
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Tri. Ma bifogna penfar, che l'ammalato ;

E' pazzo per amore.
Cav.A diffipar l'ardore.

Conviene rallegrare tutti i mufcoli

,

Corroborar le arterie

Con fpirito di vino, e cantarelle

Indi fopra la tcfta per riparo ,

Gli và porto di bronzo un gran mortarat

Jpa» Che rimedio ftupendo ì

iFaf. E' un rimedio a Fortiori

.

Jpo. Sì, sì, fate piir voi: cedo madori» ai Cav*

Vi dichiaro Padron di Cafa mia
Andate dunque intanto ^'^ alzano ^

A vifitar il pazzo con Tritemio,
Che ancora ftà in dieta . >

C/Jfv. Vado a guarir 1' infermo. qf^ F
Che in Cinefe fi chiama t

Framponfon , felichirim . ( Addìo Madama . )

.'ivs,
^ ^

, ^ fer partite 9.

tpo. Arai fermate in grazia

Dite pria di panire

Siete accafatò ancora?

C^i;. Io fon climis balla -
,

Ip9. Cioè?
C/ai;. Zittello »

ìpo. Oh Giove ti ringrazio!

Sentimi dimmi j Io penfo fublto

Paffar dall' amicizia a parentella *

Mia Nipote ch^è ricca

Qui prefente, e accettante

Vu6 darvi per conforte ; e il morìdo aììdirtìt

Vedrà ne più nemeno
Uniti infieme Ipocrate, e Galeno* far^

Cai), Madama avete intefo

,

La fentenza è già data^

Ed io dubito molto

In tanta confufìone
,

O per-
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O perder k pazienza , ò la ragione

.

via fon^*Prh,

Mad. Oimè ! che fento !

Al Cavalier penfa di dar Irene;

Ah s'ei l'accetta io perdo il caro bene
Quefto nuovo imbarazzo or mi diffefla:

Ma a fuperarlo avrò faaftante tefta. pat

Fa/. Se più fi refta in quefta Cafa ancora,

L'amore ci fa tutti delirar, e già m'avveggo

^ Che come è il Padre mio
Divengo matto fenza fallo anchMo .

Fà l'amor dei urani effetti

Lo fan tutti ognun lo credè,

Ma per altro non li vede

Quando ha in fen piagato il cor *

4 Troppo alletta , troppo piace

Un bel ciglio, un bel fernbia^te-.

Chi non è del feffo amàntr
Non sà dir quanto può amor. par

$ CE N A V/
Gabinetto con Sedie,

Cavaliere y ed Ipoffrate

.

Ipo, TEnite amico caro^

V Sedete , accomodatevi

Voglio che concertiam Io fpofalizio,

Acciò tutto fia fatto cón giudizio • JiedòYf •

Cav.Se di voftra Nipote

Pretendete parlarmi .

Potete fare a meno •

Jfo» E per qual cofa?

Non è forfè una donna
Che ha tutto ciò ch' han l'/altre !

Cav. Và bene ma il mio genio . . . #

Ipo^ Seguitate •

Cav, Dirò Signor . . « •

.

ìpè.
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J^o/Vìa , falerni capace s
-

Cav* S^rk bella, ma
Jpo. Ebben ì

. ,

"^^"^

Cav.Mz non mi piace.

Jpo. C Che gufto depravato ) or dunque un'i^^t

Ne tengo per le mani. Ma che pèzzo!

E' un boccone da Re> - ^

Ùdv.Si può vedere? Andiam* s^akàk
Jp$p Adagio, adagiò . - - . v..T

( Come fi ringaluzzaf )

Queft'c una mia forella,

Che tengo tra criftalU

Serbata per un uomo qual voi fiete;

Ma fol fi vede allor, the fpoierete!

Cav. La cofa è ftravagante. I pregi fuor

Potete almeno difmi, e farmi in brève •

Un ji^itratto fedel di fue bellezze,

Di un fi raro portent<>.

Ipo. Prendo il penello in mai^ , voi ftate atteatd/

Mia forella ha un certo che,
Che nel vifo ben gli ftà .

Ha un nafin , che vai per tre •

Gran bel nafo in verità.

Cav^ Sarà un nafo da Mufeo/
Ma non ferve feguitiamo.

Di figura come Riamo?
Me lo dite adeflb qua.

Jp$, E' un pò gobba , un pò zoppetta
;

Son fincero ne' miei detti

,

Ma con certi cufcinetti

Ben fi addrizza come va •

VaVf Come fono i fuoi Capelli
^ Pur defidero fapere *

Jp#, Glieli vende un Perucchiejrg

Ch'è il miglior della Citta •

C«v. Com'è bella di colore, ^
Viib faper, fc mi permette*

Ip9^
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Ipif Ceni empiaftri ella fi mette
|^

Ch' è una vera rarità»

Cali, Oh che amabile figura

Ghe farà quefta Signorai

La piìi amabil creatura

No, trovar non fi potrà»

CaVi II nafino

fpBé Da Mufeo*
CìiVé Per la gobba ••••n^

Ipo. Il cufcinetto .

Cjt;» Il colore

Ip9. V' è il roffetto*

Cav. I Capelli ,

il Parucchieré*
CaVi Chi potrà mai poffeder*

. Così amabile beltà . '

Ip^* ^ Voi potme pofledere

Così amabile beltà»

C^xi*. Voi darla potete •

À chi più vi pare

iZittel vuò reflare ^ .

Più Moglie non vuò *

Sentite, che pazzo!
Che befìiaJ Ghe fciocco!

Maggiore un' allocco

Trovar non fi può*
Cam* Tal Moglie! alla larga*

Ma come! cofpetto!

Jpo4 Mia farà # • • ^ »

Cav» Vi ho detto é.iéé

ìpo* Tacete oibò*

( Partiam di qua prerto

Cijv*^ 2 ^ ftiamo a gridaref

Ipo^ ( Che ferve altercare *

( Io più non la vuò^

pari
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Madama^ ed Irene *

Mad. /^He dici, cara amica ,

V--I Di queflo fatai colpo! ^ > ^
Jr^. Non laprei. r

Sò ben che fe mi vedo a mal partito

Prendo ciafcun purché mi fia marito %

Ho nel petto un certo ardore

Che più ffàr non può racchiufo.

Ne creppar vuò dai calore ^

Tutto il reflo de^miei dì.

A qualunque fi prefenti J

Darò tofto il cor, la mana.
Credi pure quefti accenti,

Che variar mai non faprò . part

ilfrff^/. Intrigata mi trovo in tanti imbrogli,

E rifolver non sà quello mio core,

A chi debba accordare ora il fuo amore.SCENA VII.
t). IpocraUy e detti »

Jpo. Ti Adama , ad incontrare il voflro genio

JLvX Io lafciare non vuò mezzo veruno^
Per quefto ad invitarvi

Vengo ad una cantata, che vuò darvi,

Mad.Y01 cantate. Signor?

Jpo. Si, mia diletta.

Ed udirete con qual guflo io faj^ia

,
La voce modular, rendermi grato F

A chi m"*afcolta , e in fpezie

A colui , che il mio cor ha già rubbato

.

M^^, Dunque a meriti voftri un nuovo pregio.

Ip9, Bagatelle Madama. '

Pronta venite,

Che in ordine dì già flaffi Porcheftra ;

Ed il farfi appettar no, non conviene,
Onde mi favorite amato beae i par,

SCE-
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S C E N A Viiié
Madama foìa^ n

Madé 1V /fl^'^^^ ^5; ifcoìto!

iVJL Quanti incontri diverfi

Mi .tccàdonó ili uri j^unto
^ inique ftelle l

Saziatevi una voltà

Di tormentar il pfoverò mio core i

Mà qual fiero timore y

Quale improv?ifò gelo ^

Mi ricerca ógni vena ,

^^ual mi apre fugl' occhi infauftà fcensiì

ITemo die ii Cavaliere

Sedotto dat Dottore, e fuà Nipote
M'inganni^ e ancor mi làfci.

fermati, traditore Ov'è là fede?

I)ové fon le pronieffe ! Ahi crudo affarino I

Solò ini perifàriò , oh Dio . • • .

.

Tremò, fudo, vacillò .... ah forfè adelto

M'abbaiidona l' infido ^

E nori corrò ai fvènàrlò, e non Puccidò^
Piena d'ira^ furore, é òÀti^etto

la vado a fvenare l'ingrato,

c Ma che dicof e' il bene amato
Come mal potrei cib far?

Mo i piuttofto queir irigrata

Che il mio bene vuol rubarmi^

E che cerca alTaffiriarmi ,^

' Ellà fol morir dòvrà ^

t/ià fe poi . • ah dove fonò ?

Cori chi parlo! a chi ragiòno?

Cavaliere ..s. ah mi difcacciay

Mi minàccia ,^ e fe ne và .

FòVcrinày abbaridóriatà

Avvilita, difprezzàta,

Cofa mai di me farài^ par^

SCE^



S E C O N D O. 4rSCENA IX.
Sala.

Ipocratéf poi Madama^
Ipdé D^R uix momento fol abbia paiien^af,

i Ché Madama tardar molto non puote^

Eccola , a noi fen viene

,

Daremo or or principio •

MadéOh mio Signore,

Eccomi qiìà da voi»

Ipo* Orior mi fàte#

Sedetevi^ tacete*,

E un ilupor allafé, voi fentirete.'

Servo di lor Signori t

Al mio Sigdor Maeftro
Umilmeme m'inchino.
Al Violini , alle Viole , ai Violoncdli
Io fori buon fervitore.

Agl'Oboe zncom
Sona fervo umilifrimor

E fó à tutti un' inchinc^ profondiffima

I corni noti faluto ;

Ma il perchè vi dirò con tutta pace^

Un' iftrumento egli è y che non mi piace

Ma già, che qui venifte

Proviamo quei rorido, che voi fapete.

jLe; Viole ^ e gli Oboè
Badino a me , che fempre
Gii avviferò le entrate, amabili Corni
Ch'entrino bene in tempo.
AI amabil Maeftro mio Pà4rone

Ne lafcerò la cura, e l' attenzione *

Signor Suggeritore

La pregó^ in cortefist

Soffiarmi le parole con: deftrez22[ y

Poiché fort debaluccio di memoria.
Se la cofa va bene, è mio penfiere

Darle un Ducato, perchè vadi a bere-

S'in^
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S* Incominci da bravi :

Padroni riveriti

Vi prego a flare attenti: Andiamo uniti*

Piano, piano miei Signori t

Non va bene Signor nò.

|, M». tacete; ma ìentite,

Par che andiate per la Pofta !

Ora il tempo io vi darò.

La, le, ra, le, ra, le rò,

Se ti perdo amato bene

Che farà di queflo cor ?

Quei fecondi vanno male^

Oboè pare una piva

,

Ah le viole più bel bello;

Lei, che fa col Violoncello?

Senta ben che precipizio!

Ah li Corni in quel Terviziò

Vengon fempre già fi sà *

ContrabafTo del Demonio
Parti preflo, via di quà.

Ma cofpetto l Che facciamo !

Via da bravh^ incominciamo-
Se ti perdo amato bene • . ,

,

Le parole, prefto via,

Ti dò un calcio in fede mia:
Che ti venga V anticore

,

Che bricon Suggeritore

,

Vanne a fcuola ad imparar.

Maledetti li Violini,

Maledette le Violette,

Gli Oboè col Violoricellò

,

Con i Corni il contrabaffo.

Che fuffuro , che fracaffo
;

La mia tefla è già una ruota #
^

Ne faceflero una nota !

Mi hanno fatto difperar •

SCE-
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4r

Tajiìdioj Trhemio^ e pofcia il Cavalìer*

i^af. TT A finzione del Medico Cinefe

Ditemi, Amici, miei dov'è Madama?
Dite fi può fapere ?

Tri. Perchè così fmaniofo,

Ne ricercate in fretta ?

C^iJ. Perchè la mia disdetta

Vuole ch'io le domandi
Se mai vuol niente da quell'altro mondo

#

Golà men vado or' ora •

Faf, Già abbiam fatto i bauli.

Tri. Signore, io non v'intendo.
Cav^'Dow Ipocrate vuole,

Ch'io fpofi in tutti i conti Donni Irene*

Ond'io che voglio ben lolo a Madama,
*Ho rifbluto alfine

Di morir per la bella in biondo crine.

Taf. Appunto qual Narcifo

Oppreffo da languor, fmorto nel vifo.

Tri. Come! e lafciar Volete

Madama, che v'adora?

Quefio crudel penfiero . • * •

Cz/i;. Certo fono una beflia, è Vero, è vero.

Ma all'incontro il Dottore

Come capacitar? vorrei .... ma poi

Temo , non sò che far ! avverfo fato !

Qual grave faflb mai
Congiurati a' miei danni

Sui capo mi piombafte , aflri tiranni ?

Non pili, così fi faccia.

Abbandonar conviene

Per Tempre l'idol mio.
Addio, Madama, addio*

Deh conleivate

meraviglia andò. Tutto va bene»

Que-



ATTO
Quefla beir opra voflra , eterni Del

,

E i dì ch'io viverò, togliete a lei»

Amici, io me ne vado;

Più non ci rivedrem, canori augelli^

Che intorno a me volate.

Dal caro bene andate;

Dategli pur la nuova
,

Che il Cairalier parti fenza dimora;

Che muoja pur , fe non è morta ancora #

UfTigauol dolente, e mefto -

Vanne pur, fpiega col canto

Che il mio bene ... ah non Io dir.

Tu malefica civetta ,

Dille pur con il tuo pianto ...

Ah non farglielo fenrir.

Nottoloni in fuon funefto

,

Voi la nuova a lei recate,

Che l'amante fuo morì.
Cari amici , deh fermate

,

Non le date un sì gran duolo.
Dite pur , ma dite folo

,

Che piangendo egli partì.

Deh Tritemio ... parla ... fenti ...

Bella Irene ..• afcolta ... io fchiatto,

Già mi falta il capo gatto

,

Impazzifco Signor sì

.

Che abiffo di pene

Lafciar fulle fcene

La bella che fi ama^
Lafciare madama ...

Andate in malora,

Partite di quà.

parte con D. Fa/lidio

. Pronto vòglio avvifare
,

Madama , accio fi fappia regolare . parte

SCE
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D. Ipaerate^ e Irene*

jpo. XTlpote?
Ire. Che bramate ?

Jpo, A dirti io vengo
Che fpoferaì Margut in quefto giorno,

E giacché ricusò la mia foreila

,

Che è affai meno di te leggiadra, é bella

Non voglio che mi fcappi

Un'occafion sì rara:

Tanto più che ho Caputo da Tritemio

Avere egli curato

II Cavalier con tanta maeftrìa

,

Ch'è già guarito, e fe n'è andato via.

Ire. E il Cavalier partì sì incivilmente*

Ipo. Non me n'importa niente.

Mi premon quefle nozze

,

Tu col faggio Dottor, io con Madama;
Lei che davvero mi ama
Vuole in fegno di giubilo

,

Che facciam tutti uniti una Commedia.
Ire, ( Ed io temo Tragedia. )

Ma come c' entra tal rifoluzione ?

Ipo. C'entra, perchè ci cape.

Madama così vuole,

E tu ubbidirci fenza far parole»

Vattene predo via.

Ire. Vado, pavento,

Che fi cangi in affanno ogni contento * parte.

SCENA XIIL
Ipocrate

j
poi D. Trttemtù.

Ipo, Qla ringraziato il ciel, l'ota

k3 S'appreffa;

Sarà mia Madama • Ah dal piacere

Non fo fe fogno, oppur fia defto •

Tri. A venirvi Signore, audiamo predo;
Tut'

'



Tutto è in ordine già /

J^ù. Senti Tritemio

Giacché nel mio Giardino

Rapprefentar fi deve la Commedia
Vorrei fapere almeno

Il foggettO) ed ancof la parte mià»

Tril lo vi diròj che fia»

Voi fingerete un vecchio,

Ghe brama prender moglie.

Di Madama
Che Zingara lì finge 5

Sarete innamorato*

Ma nel dar la mano
Giunge Margut da Capitan Tedefco

^

E feco ancora un Capitati Francefe^

•Ogn'un di lor collerico (lizzato,

Spofa Madama ^ e voi fiete burlato •

tp9. Bravo I ho capito tutto

.

Che talento ha Madama *

Che penfar ! che donnetta \

^

Andiamo à recitar qUefta burletta é pdrtomiSCENA XIIL
Dùn FajTìdw fólo.

Paf. ér\^ che la gelosìa del mio Patrone

Con Madama ho potuto accomodare i

Men vado tòfìo là mia parte a fare*

SCENA XIV.
Giardino vagamente illuminato*

Irene da FaJìorelU^ Tritemie da Zingaro^ ìndi

Ipocrate da Pajlóre,

tre* là la notte fi avvicina,

VJF Son compàrfe in Ciel \t fielìe^

Su mie care pecorelle

Deh venite a pafcolar.

Tiu Pàftorella graziofinà,

Ecco il Zingaro dilettò,

Che feu vienQ tutto affetto

ti
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Il tuo volto a vagheggiar.

Son vecchietto innamorato

D'una vagha zingarella, »

Che mi fìrazia, e mi martella

Mi riduce a fofpirar

.

Dimmi, o cara, in queft'iftante>

Se per me tu fenti amore."

Ti darò la mano, e il core.

Se confente il Genitor.

Lo confento con un patto,

Che alla zingara voglio

Dar la mano, Padron mio.
Vuo' fpofarla

,
Signor sì

.

Fra la gioja, ed il contento

Noi godremo in tal momento,
L'allegria trionferà. pamm^

S C E N A XV.

Madama Sofonìsèa da zingara^ e Lifetta vejìha

egualmente ^ poi Ipo. Tri, ed Ire.

Mad. /^Hi vuol degl'aftri erhnti

V-i Saper i moti infani

,

Chi vuole degli amanti

Gli arcani penetrar

.

Ecco la zingarella,

Venga, e s' accodi quà.

Ipou Vezzofa zingarella

,

Ti prego a indovinarmi

,

Se deggio a te fpofarmi

,

E fe mi -devi amar

.

Tri. Sorella, egli è prontiffimo

Di dare a me la figlia

.

Lif. Se amore lo cofiglia

Mad. ^ ^ Non v' è da dubitar

.

Jp$, Spofalo, via fa preflo.

Ipe.

Tri.

Ire»

Ipo.

^ 3
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)Ecco la deflra, il core

y,^*- m ) Caro rhio dolce amore;

)Non ho più che bràmar é

. Finor tutto va bene
' Meglio non puóte andat.

SCENA ULTIMA.
Cavaìter da Capitan Tede/ce^ indi Don FajìidiÉ

da Capitan Francefé ^ ed i fuddètti i

Gav, TCTUrt Canalie, tu Kuns lipp!

j7 Óh tartaifle, tii ftar grippj

Ja Tedefche Capitahie,

E tornato poi in Ghermanié
iThinche vaine ih foì pallar,

^af. Àlon^ alon, che fet vìi done

La mariagà tomberet à terre |

Oltreman uil grande gherré

Un tapa il yore Ci gran ^

Che maiour, chi vudrè

.

Contradir a tut se sa

.

Ipoc. Lifetta , Mad. Triti Irénè i

^ Ali Signori, pai-donateli

Ed abbiateli pietas

Ùav. Non fraute (tar promettuté^

Nix pertone , nix pietà i \

Fa/, AÌemari on Tba promife

E lui fol V efpuferà •

^0. Ma fentiter col fratellQ,

Ho contratto il Matrimonio i

Cav, Nix più far ti Matrimonio,
Perchè voglio ti mazz^r.

Fa/. Je tou don vieu embefil!
,

O tua
^
tefta ha da tombar ^

Ipo. Mad, Lif, Tri, IrCc

Ah Signori perdonateli

Èd abbiate il» pietà,
mi ^

*

Ire, Vuol fpofar la Zingarellà/



* S E C ONDÒ.
Terminiam quefla facenda.

IpOé Se la fpofi 5 fe la prenda

E' commedia già fi sa * ,

Cav. Ah maintfoz mi e picline

Mad, Capitano graziozetto

a 2. Che gran giubilo, e diletto*

Noi godrem felicità.

Tutti, Viva viva la Commedia.
Più tal Ipaffo non fi dà.

Ire, Signor Dottor fcufate

Madf^ Noi fìamo già fpofati

.

Ipo. Sciocche! Queft'è Commedia

^

Per fcherzo fra di noi*

T^^^' Burlalo fiete voi,

jr^j'^
Ne giova llrepitar*

Ip<f4 Come; ch^ cofa- <ìlte!

Ùavé Io fono il Cavaliere^

Il medico cinefe,

' Che madamina accefe

Ed è fua fpofa già.

Ipò, Stelle! che fento!... Ah perfidi!

Burlare un Dottor Fifico^

Con tale importanza!

L'avrete da pagar*

Lìf. Tri. . Abbiatevi pazienza *

Jre.Fa/.'^^ Il Mondo così và^

Ipos Ox vado alla giufiizia

Io non l'intendo affatto

<

^ Or varia tutto il fatto,

^^iil Prudenza qui ci vuole:

Più che fi fan parole

' Più ognun VI fchernirà,*

Ip». Bene, no, non la voglio.

Fui pazzo a darvi udienza^

Lif.Trì. Abbiatevi pazienza,

Ire.Faff^ Il mondo così va.
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Tutti* Su móirtan qua fparate,

Con mofchetti , e con granate

Puf in arià va la botta,

Tich, tach per contento

Dentro il cuore far mi fento.

Lif. Ire* Tri» Cav^ Mad. Faf^
Non più chiafTo

Se ti Icotta.
^

Contro il Fato

Non puoi andar.

Jpt>. Su i mortari qua portate,

Li mofchetti, e le granate*

Voglio fare una gran botta :

Vendicar vuò il mio tormento*

Tutta rabbia già mi fento.

Vuò far chiaffo, affai mi fcotti

Contro tutti voglio andar

.

A

Fine del Drammé^
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